
 

 

  Settembre 2022 

Mercoledì 14 ore 14.oo-16.oo 
Arch. Federica Silli: formazione specifica. 
“La normativa urbanistica e le disposizioni sulle 
barriere architettoniche”. 
 
Venerdì 16 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Nicola Prencipe: formazione tecnica. 
“La gestione del software condominiale”. 

Mercoledì 21 ore 14.oo-16.oo 
Ing. Federico Rossi: formazione tecnica. 
“Valutazione rischio legionella nel condominio”. 
 
Venerdì 23 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Alessandro Cerati commercialista. 
“Contabilità & Condominio” 1° seminario. 
 
Mercoledì 28 ore 14.oo-16.oo 
“Istruzioni per un verbale perfetto a prova di 

impugnativa”. 
 

Venerdì 30 ore 14.oo-16.oo 

Ing. Luigi Mariani: formazione tecnica. 

“Condominio ad alta tensione: le norme di 

sicurezza contro le scariche elettriche”. 
 

Ottobre 2022 

Mercoledì 5 ore 14.oo-16.oo 
Arch. Federica Silli: formazione specifica. 
“Il cappotto termico sulle facciate condominiali: 
questioni controverse e casi pratici”. 
 
Venerdì 7 ore 14.oo-16.oo 
“La gestione delle piscine condominiali”. 
 
Mercoledì 12 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Alessandro Cerati commercialista. 
“Contabilità & Condominio” 2° seminario. 
 
 

Venerdì 14 ore 14.oo-16.oo 
Ing. Giovanni Torghele: formazione tecnica. 
“L’ascensore nel condominio e il rischio di 
intrappolamento in cabina”. 
 
Mercoledì 19 ore 14.oo-16.oo 
“La responsabilità civile e penale 
dell’amministratore di condominio”. 
 
Venerdì 21 ore 14.oo-16.oo 
“L’amministratore di condominio: il giusto 
compenso e il passaggio di consegne”. 
 
Mercoledì 26 ore 14.oo-16.oo 
“I posti auto nel condominio”. 
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Mercoledì 19 ore 14.oo-16.oo 

Arch. Federica Silli: formazione specifica. 

“La gestione delle canne fumarie nel condominio:”.  
 

Venerdì 21 ore 14.oo-16.oo 

“Tutto sul riscaldamento: dal distacco al sistema di 

contabilizzazione”.  
 

Venerdì 21 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Maggio 2023 

Mercoledì 3 ore 9.3o-12.30 
“La gestione dello stress”. Parte I 
 
Venerdì 5 ore 9.3o-12.30 
“La gestione dello stress”. Parte II 
 
Venerdì 5 ore 18.oo-21.oo 
“Corso base amministratori”. 
 
Mercoledì 10 ore 9.3o-12.30 
“La gestione del tempo”. Parte I 
 
Venerdì 12 ore 14.oo-16.oo 
“La gestione del tempo”. Parte II 
 
Sabato 13 ore 10.oo-17.oo 
“Corso base amministratori”. 
 
Mercoledì 17 ore 14.oo-16.oo 
Arch. Federica Silli 
“Distanze, luci e vedute nel condominio”. 
 
Venerdì 19 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Carlo Tagini commercialista. 
“Fiscalità & Condominio” 5° seminario 
 
Venerdì 19 ore 18.oo-21.oo 
“Corso base amministratori”. 
 
Mercoledì 24 ore 14.oo-16.oo 
Ing. Giovanni Torghele: formazione tecnica. 
“La modifica degli ascensori e il miglioramento 
della sicurezza” 
 
Venerdì 26 ore 14.oo-16.oo 
“Organizzazione dello studio: come aumentare la 
produttività interna”. 

Giugno 2023 

Mercoledì 7 ore 14.00-16.00 

“Elementi di comunicazione efficace”. 
 

Venerdì 9 ore 9.30-12.30 

“I non compiti dell’amministratore: quello che 

l’amministratore non deve fare”.  
 

Venerdì 10 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Mercoledì 14 ore 14.00-16.00 

Arch. Federica Silli: formazione specifica. 

“Lux fiat: l’illuminazione negli edifici”. 
 

Venerdì 16 ore 14.oo-16.oo 

Ing. Marco Capalbo: formazione tecnica 

“La corretta gestione dei cancelli automatici”. 
 

Venerdì 16 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Sabato 17 ore 10.oo-17.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Mercoledì 21 ore 14.00-16.00 

Dott. Nicola Prencipe 

“L’amministratore di condominio e la gestione del 

software”. 
 

Venerdì 23 ore 14.oo-16.oo 

Dott. Carlo Tagini commercialista. 

“Fiscalità & Condominio” 6° seminario 

 

Mercoledì 28 ore 14.oo-16.oo 

“Polizze condominiali: tranquillità assicurata”. 
 

Luglio 2023 

Giovedì 6 ore 10.oo-13.oo 
“Corso base amministratori - esami in sede”. 
 
Giovedì 6 ore 18.oo 
“Open day - aperitivo in sede - saluti per le 
vacanze”. 

**Nel costo della quota associativa di € 250 annuali sono inclusi il materiale didattico e i servizi 
istituzionali di SAFOA. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili in segreteria, nei giorni feriali ore 14:00-17:00. 

Salvo diverse disposizioni, tutti i corsi si 

terranno in modalità mista. 

 

La segreteria trasmetterà agli iscritti i link 

per i webinar su piattaforma Zoom il 

giorno prima dell’incontro. 
 

Per la presenza, invece, è necessario 

mandare per tempo l’adesione alle 

lezioni. 

 

Grazie per la collaborazione. 

mailto:info@safoa.it


 

 

 

Febbraio 2023 
Mercoledì 1° ore 14.oo-16.oo 

“Le principali cause di conflitto tra condominio e 

costruttore”. 
 

Venerdì 3 ore 14.oo-16.oo 

Ing. Federico Rossi: formazione tecnica. 

“RSPP e RSPC nel condominio: attenzione ai ruoli”. 
 

Venerdì 3 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Mercoledì 8 ore 14.oo-16.oo 

Dott. Carlo Tagini commercialista. 

“Fiscalità & Condominio” 2° seminario. 

 

Venerdì 10 ore 14.oo-16.oo 

Ing. Federico Rossi: formazione tecnica. 

“DVR e DUVRI nel condominio”. 
 

Venerdì 10 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Sabato 11 ore 10.oo-17.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Mercoledì 15 ore 14.oo-16.oo 

Arch. Federica Silli: formazione specifica. 

“La sopraelevazione nel condominio: presupposti e 

limiti”. 
 

Venerdì 17 ore 14.oo-16.oo 

“Il regolamento di condominio e le infrazioni”. 
 

Marzo 2023 
Mercoledì 1° ore 14.oo-16.oo 
“Condominio non olet: le immissioni nel condominio”. 
 
Venerdì 3 ore 14.oo-16.oo 
“La documentazione nel condominio e il diritto di 
accesso del condòmino” 
 
Venerdì 3 ore 18.oo-21.oo 
“Corso base amministratori”. 
 
Mercoledì 8 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Carlo Tagini commercialista. 
“Fiscalità & Condominio” 3° seminario. 
 
Venerdì 10 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Nicola Prencipe: formazione specifica  
“L’amministratore e la gestione del software 
condominiale”. 
 
 

Sabato 11 ore 10.oo-17.oo 
“Corso base amministratori”. 
 
Mercoledì 15 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Edellio D’Angelo: formazione specifica. 
“Sistemi alternativi al contenzioso: la negoziazione e 
la mediazione”. 
 
Venerdì 17 ore 14.oo-16.oo 
Ing. Federico Rossi: formazione tecnica. 
“Norme di sicurezza antincendi: tutto quello che c'è 
da sapere sul DM del 25 gennaio 2019”. 
 
Venerdì 17 ore 18.oo-21.oo 
“Corso base amministratori”. 
 
Mercoledì 22 14.oo-16.oo 
Arch. Federica Silli: formazione specifica. 
“Balconi, lastrici solari e terrazza: criteri di ripartizione 
delle spese”.  
 
Venerdì 24 14.oo-16.oo 
Dott. Nicola Prencipe: formazione specifica. 
“L’amministratore e la gestione del software 
condominiale”. 
 
Mercoledì 29 14.oo-16.oo 
“Ripartizione spese tra venditore e acquirente, nudo 
proprietario e usufruttuario, proprietario e 
conduttore”.  
 
Venerdì 31 14.oo-16.oo 
“Le tabelle millesimali: dall’approvazione alla loro 
modifica”. 

 

Aprile 2023 
Mercoledì 5 ore 14.oo-16.oo 

Dott. Carlo Tagini commercialista. 

“Fiscalità & Condominio” 4° seminario 

 

Mercoledì 12 ore 14.oo-16.oo 

“I dipendenti nel condominio: assunzione, buste 

paga e fine rapporto”.  
 

Venerdì 14 ore 14.oo-16.oo 

Dott. Nicola Prencipe: formazione specifica. 

“L’amministratore e il computer: la conservazione 

dei dati, la gestione della pec, la gestione della 

firma digitale e le strategie di backup”.  
 

Venerdì 14 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Sabato 15 ore 10.oo-17.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Novembre 2022 
Venerdì 4 ore 14.oo-16.oo 

Dott. Alessandro Cerati commercialista. 

“Contabilità & Condominio” 3° seminario. 

 

Mercoledì 9 ore 14.oo-16.oo 

“Le innovazioni e le migliorie nel condominio” 
 

Venerdì 11 ore 14.oo-16.oo 

Arch. Federica Silli: formazione specifica. 

“La sicurezza nei cantieri”. 
 

Mercoledì 16 ore 14.oo-16.oo 

Dott. Michele Checola 

“Per un rendiconto a prova di impugnativa”. 
 

Venerdì 18 ore 14.oo-16.oo 

Dott. Daniele Spasaro: formazione tecnica. 

“Le certificazioni degli impianti”. 
 

Mercoledì 23 ore 14.oo-16.oo 

“L’impugnativa delle delibere”. 
 

Venerdì 25 ore 14.oo-16.oo 

Dott.ssa Elena Cuscito: formazione specifica. 

“La videosorveglianza e la privacy nel 

condominio: obblighi e doveri 

dell’amministratore”. 
 

Mercoledì 30 ore 14.oo-16.oo 

“L’amministratore di condominio: dalla nomina al 

momento dell’addio”. 
 

Dicembre 2022 
Venerdì 2 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Nicola Prencipe: formazione tecnica. 
“Gli strumenti tecnici per l’amministratore”. 
 
Mercoledì 14 ore 14.oo-16.oo 
Arch. Federica Silli: formazione specifica. 
“La linea vita nel condominio”. 
 
Venerdì 16 ore 14.oo-16.oo 
Dott. Alessandro Cerati commercialista. 
“Contabilità & Condominio”4° seminario. 
 

Venerdì 16 ore 18.oo-21.oo 
Open day – Aperitivo natalizio – Auguri di Natale. 
 

Gennaio 2023 
Mercoledì 11 ore 14.oo-16.oo 

Arch. Federica Silli: formazione specifica. 

“L’impermeabilizzazione delle parti comuni”. 
 

Venerdì 13 ore 14.oo-16.oo  

Dott. Carlo Tagini commercialista. 

“Fiscalità & Condominio”. 1° seminario. 

 

Venerdì 13 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Mercoledì 18 ore 14.oo-16.oo 

“Il condominio e i condominii atipici: il 

supercondominio e il condominio parziale”.  
 

Venerdì 20 ore 14.oo-16.oo  

Dott. Nicola Prencipe: formazione specifica. 

“L’amministratore e la gestione del software 

condominiale”. 
 

Sabato 21 ore 10.oo-17.oo 

“Corso base amministratori”. 
 

Mercoledì 25 ore 14.oo-16.oo 

“La morosità condominiale: dal decreto ingiuntivo 

alla vendita all’asta”. 
 

Venerdì 27 ore 14.oo-16.oo 

“La pecora nera nel condominio: il dissenso alle 

liti”.  
 

Venerdì 27 ore 18.oo-21.oo 

“Corso base amministratori”. 

*Tutti i corsi sono riconosciuti e validi ai sensi del DM 140/14. 
 

La programmazione delle lezioni verrà integrata durante l’anno accademico da ulteriori seminari sugli 
argomenti richiesti dagli iscritti. 

 
Tutti i corsi sono gratuiti per gli iscritti alla scuola. La partecipazione è estesa anche ai collaboratori e 

segretari degli studi, ospiti sempre graditi. 

I nostri contatti

 


